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N. 71487 Raccolta

Verbale d'assemblea
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventinove luglio duemiladiciannove, alle ore nove,
29.07.2019 alle ore 9.00
in Stezzano (BG), viale Europa n. 4, presso gli uffici della società "FRENI
BREMBO S.P.A.";
con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile
sono iscritto,
è presente
- BOMBASSEI ing. Alberto, nato a Vicenza (VI) il giorno 5 ottobre 1940, che
interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FRENI BREMBO - S.P.A." o anche più brevemente
"BREMBO S.P.A." con sede in Curno (BG), via Brembo n. 25, ove per la carica domicilia, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di
iscrizione: 00222620163.
Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, è stata
convocata l'assemblea della predetta Società per discutere e deliberare sul
seguente
ordine
del
giorno
1. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art.
2386 del Codice Civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica del compenso complessivo da attribuire al Consiglio
di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Art. 1 - composizione dell'assemblea
Assume la presidenza dell'Assemblea a termini di legge e di statuto il signor
BOMBASSEI ing. Alberto, il quale preliminarmente constata e da' atto:
- che l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito internet
della Società in data 28 giugno 2019 e per estratto sul quotidiano "IL SOLE
24 ORE" del giorno 29 giugno 2019 a pagina 11;
- che tutti gli ulteriori adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente
sono stati regolarmente effettuati, come riportato a pagina 6 del Fascicolo
dei Lavori, consegnato a tutti gli intervenuti;
- che non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione né proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno;
- che non sono pervenute specifiche domande sulle materie all'ordine del
giorno;
- che non sono pervenute richieste di chiarimenti e osservazioni da parte di
CONSOB;
- che non sussistono patti di natura parasociali noti alla società;
- che il Capitale Sociale è pari ad euro 34.727.914 (trentaquattro milioni settecentoventisettemila novecentoquattordici) rappresentato da n. 333.922.250
(trecentotrentatre milioni novecentoventiduemila duecentocinquanta) azioni
ordinarie, prive di valore nominale;
- che la società "BREMBO S.P.A." è proprietaria di n. 8.735.000 (otto milioni
settecentotrentacinquemila) azioni proprie, rappresentative del 2,616% (due
virgola seicentosedici per cento) del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai
sensi dell’art. 2357 ter, secondo comma, del codice civile; pertanto i diritti di
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voto esercitabili in occasione dell’odierna Assemblea sono n. 325.187.250
(trecentoventicinque milioni centoottantasettemila duecentocinquanta);
- che in base al libro soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell’articolo 120 del Testo Unico della Finanza e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3%
(tre per cento), i seguenti soggetti giuridici:
. NUOVA FOURB SRL, dichiarante ing. Alberto Bombassei, con numero
178.723.765 (centosettantotto milioni settecentoventitremila settecentosessantacinque) azioni, pari al 53,523% (cinquantatre virgola cinquecentoventitre per cento) del capitale sociale;
- che la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante
Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, il quale ha ricevuto n. 1
(una) delega - non revocata, con relative istruzioni di voto su tutti i punti
all'ordine del giorno per complessive n. 35.355 (trentacinquemila trecentocinquantacinque) azioni ordinarie;
- che è presente, in proprio e per deleghe riconosciute valide dall'ufficio di
presidenza, addetto anche al rilascio e al controllo dei biglietti di ammissione, (alle ore nove) il 68,731005% (sessantotto virgola settecentotrentunomilacinque per cento) del capitale sociale circolante, per complessive n.
229.508.118 (duecentoventinove milioni cinquecentoottomila centodiciotto)
azioni ordinarie, aventi diritto di voto, portate da n. 272 (duecentosettantadue) azionisti, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali unitamente
alle deleghe di cui sopra (foglio presenze che sarà appresso allegato);
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori BOMBASSEI
ing. Alberto, Presidente; TIRABOSCHI dott. Matteo, Vice-Presidente Esecutivo, BOMBASSEI dott.ssa Cristina, NICODANO avv. Umberto, CANAVOTTO ing. Giovanni, BATTISTA dott. Valerio, BORRA ing. Barbara, e CIOLI
ing. Laura, Consiglieri; assenti giustificati i Consiglieri signori ROCCA dott.
Gianfelice e GIADROSSI dott.ssa Nicoletta;
- che è altresì presente l'ing. Daniele SCHILLACI, Amministratore Delegato;
- che è altresì presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione SIMONELLI SILVA avv. Umberto;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi signori TAGLIAFERRI dott. Mario e MALGUZZI dott. Alfredo; assente giustificato il
Presidente del Collegio Sindacale signora PAGANI dott.ssa Raffaella;
- che è stata verificata la regolarità della costituzione, l’identità e la legittimazione dei soggetti per l'intervento all'odierna Assemblea;
- che nessuno si oppone alla discussione;
- che, pertanto, l'Assemblea, ritualmente convocata, può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente fa notare che sono stati invitati ad assistere alla riunione, in
qualità di semplici uditori, alcuni dirigenti della Società, oltre che il personale
addetto ai lavori assembleari.
Il Presidente dichiara anche:
- che l'Assemblea è videoregistrata;
- che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di
accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e per la verbalizzazione, nel rispetto della
normativa sulla privacy.
Fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei

lavori Assembleari e la partecipazione al dibattito da parte degli azionisti presenti o loro delegati; informa che tutte le votazioni si svolgeranno con voto
palese per alzata di mano.
Dichiara infine che, ai presenti, è stato consegnato il Fascicolo dei Lavori,
contenente tutte le Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie
all’ordine del giorno.
Il Presidente ritiene, pertanto, che l'Assemblea sia sufficientemente edotta al
riguardo e propone di dare per letta la suddetta documentazione.
Il Presidente, verificato che vi è l’accordo dei presenti sulla proposta, dichiara
che la stessa è approvata all’unanimità.
Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo
Il Presidente, prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dà il benvenuto all'ingegner Daniele SCHILLACI, che siede
alla Sua destra, dopo il dottor Matteo TIRABOSCHI e dichiara quanto segue:
"l'insediamento dell'ingegner Daniele SCHILLACI è già stato ampiamente
diffuso al pubblico con i comunicati emessi in data 3 maggio e il 28 giugno
2019, che trovate rispettivamente a pagina 8 e 10 del Fascicolo dei Lavori
Assembleari.
Daniele SCHILLACI, dopo la laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali
conseguita al Politecnico di Milano, ha maturato un’esperienza di oltre 25
(venticinque) anni nel settore automotive in ruoli di crescente complessità a
livello internazionale. Dopo le iniziali esperienze in Renault ed un passaggio
in Fiat Auto in qualità di responsabile del marchio Alfa Romeo, ha lavorato in
Toyota ricoprendo ruoli di sempre maggior responsabilità in Spagna ed in
Francia, sino ad assumere la responsabilità di Senior Vice Presidente, Sales& Marketing per Toyota Europe. Dal luglio del 2015, ha lavorato in Giappone come Executive Vice Presidente e membro dell’Executive Committee
di Nissan, con la responsabilità di “Head of Global Sales& Marketing and
Eletric Vehicles” per tutti i brand dell’azienda – Nissan, Datsun, Infiniti – focalizzandosi sulla loro costruzione e posizionamento. E’ stato inoltre Presidente della Regione Japan&Asia con responsabilità sulle attività di produzione, ingegneria, progettazione, vendite e marketing, amministrazione e finanza e Responsabile del progetto “Zero Emission Vehicles”
Daniele SCHILLACI ha sostituito, con effetto dal primo luglio 2019, Andrea
Abbati Marescotti; colgo dunque l’occasione per ringraziare quest’ultimo per
il contributo fornito in questi anni alla Società assicurando la crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del foot-print industriale ed il
raggiungimento di tutti gli obiettivi di business e gli faccio i migliori auguri per
le future attività che deciderà di intraprendere.”
Passa, quindi, alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno relativo alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386 del Codice Civile.
Come già anticipato, a seguito delle dimissioni di Andrea ABBATI MARESCOTTI dalla carica di Amministratore Delegato, con conseguente rinuncia
a tutti i connessi poteri, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A., tenutosi il 28 giugno 2019, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 ter dello Statuto, ha cooptato dal giorno 01 luglio 2019, Daniele SCHILLACI, nominandolo
Amministratore Delegato e conferendogli i relativi poteri.
Spetta oggi all'assemblea, procedere alla sua conferma o sostituzione con le
modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza

l’applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di
rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.
Ciò detto, il Consiglio propone all’Assemblea di confermare quale membro
del Consiglio di Amministrazione, Daniele SCHILLACI, nato a Piazza Armerina (EN), il giorno 18 dicembre 1964, domiciliato in Stezzano (BG), viale Europa 2, codice fiscale SCH DNL 64T18 G580Q, il quale rimarrà in carica, ai
sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’Assemblea di approvazione del bilancio
dell’esercizio 2019.
Dichiara, quindi, aperta la discussione ed invita chi intende intervenire ad alzare la mano ed a qualificarsi.
Nessuno, avendo chiesto la parola, pone quindi in votazione per alzata di
mano, la delibera di approvazione che prevede di:
1. nominare, quale membro del Consiglio di Amministrazione, il candidato
proposto dal Consiglio, Daniele SCHILLACI, sino alla scadenza del mandato
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019;
2. di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta
fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per
dare attuazione alla deliberazione di cui al punto uno, anche a mezzo di terzi
procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della
normativa applicabile e dalle autorità competenti.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine
del giorno relativo alla proposta di modifica del compenso complessivo da
attribuire al Consiglio di Amministrazione.
Ricorda che l’Assemblea del 20 aprile 2017 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo, comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi dell’art.
2389, comma 3, del codice civile, di Euro 4.000.000 (quattro milioni), che il
Consiglio di Amministrazione ha ripartito come illustrato nella Relazione sulla
Remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione, facendo propria la proposta del Comitato
Remunerazione e Nomine del 21 giugno 2019, ritiene opportuno proporre
una modifica di tale compenso per dotare l’organo amministrativo di adeguate risorse per:
- prevedere un trattamento economico complessivo - allineato al mercato retributivo di riferimento per posizioni analoghe a quelle di consigliere esecutivo - atto a garantire "attraction e retention" di profili di eccellenza quali quello
dell’Ing. SCHILLACI, appena nominato;
- in vista del rinnovo delle cariche sociali (previsto con l’Assemblea degli
Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio 2019), dotarlo di un Consiglio di Amministrazione caratterizzato da un elevato mix di competenze e
da una molteplicità di professionalità di alto livello, analogamente a quello attualmente in carica;
- riservare una residua parte non “utilizzata” per consolidare e sviluppare attività di governance dedicate al Consiglio di Amministrazione.
Ciò premesso, il Consiglio propone un incremento del totale complessivo
annuo del compenso dell’organo amministrativo, comprensivo anche della
remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2389, comma 3, del codice civile, sino ad un massimo

annuo di Euro 9.500.000 (novemilionicinquecentomila) per il restante periodo di mandato consiliare, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di
esercizio della Società relativo all'esercizio 2019 (data in cui scadrà l’attuale
Consiglio), rimettendo quindi alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni
decisione circa la ripartizione del suddetto importo tra i diversi Consiglieri.
Dichiara quindi aperta la discussione sul presente punto ed invita chi intende
intervenire ad alzare la mano e a qualificarsi.
Nessuno, avendo chiesto la parola, pone quindi in votazione per alzata di
mano, la delibera che prevede di incrementare il monte complessivo del
compenso dell’organo amministrativo, comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2389, comma 3, del codice civile, sino ad un massimo annuo
di Euro 9.500.000 (novemilionicinquecentomila), per il restante periodo di
mandato consiliare.
Art. 3 - delibere
Dopo la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli interventi sopra indicati - dato altresì atto che sono presenti - alle ore nove e diciassette minuti - n. 273 (duecentosettantatre) azionisti portatori, in proprio e
per deleghe, di complessive n. 229.508.818 (duecentoventinove milioni cinquecentoottomila ottocentodiciotto) azioni ordinarie, pari al 68,731215%
(sessantotto virgola settecentotrentunomila duecentoquindici per cento) del
capitale sociale circolante, come da foglio presenze che qui si allega sub
"A", l'Assemblea,
delibera
su tutti i punti posti all'ordine del giorno, previa acquisizione del documento,
che qui si allega sub "B", prodotto dal dottor Luca MANZONI (studio Trevisan) in rappresentanza di tutti gli investitori indicati al n. 4 (quattro) del foglio
presenze, anzi allegato sub "A", nel seguente modo:
a) con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza, con i voti contrari
indicati nel documento anzi allegato sub "B",
delibera
la nomina dell'ing. Daniele SCHILLACI, nato a Piazza Armerina (EN), il giorno 18 dicembre 1964, domiciliato in Stezzano (BG), viale Europa 2, codice
fiscale SCH DNL 64T18 G580Q, quale Membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019;
conseguentemente
conferisce
al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con
facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti;
b) con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza, con i voti contrari
indicati nel citato documento anzi allegato sub "B", e l'astensione di tutti i voti
del rappresentante designato di COMPUTERSHARE SPA, Claudio CATTANEO, indicato al n. 1 (uno) del citato foglio presenze anzi allegato sub "A",
delibera
l’incremento del compenso complessivo totale dell’organo amministrativo,

comprensivo anche della remunerazione a favore dei consiglieri investiti di
particolari cariche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2389, comma 3, del codice civile, sino ad un massimo annuo di Euro 9.500.000 (novemilionicinquecentomila), per il restante periodo di mandato consiliare.
Art. 4 - verifica degli esiti
Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state
approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.
Art. 5 - mandato
L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente Esecutivo in carica, affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro, apportino al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che
saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di
iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e venticinque minuti.
Art. 6 - spese
Spese di quest'atto a carico della Società.
La parte mi esenta dalla lettura degli allegati.
Atto scritto da persona di mia fiducia su sei facciate di tre fogli e da me notaio letto alla parte che lo approva; sottoscritto alle ore 09,35.
Firmato: Alberto Bombassei
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

